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Fondo 2: Ponzoni d’Azeglio 

 

 
1297 – 1784 

 

 

 
 Il fondo Ponzoni d'Azeglio fu aggregato all'archivio Tapparelli in 

conseguenza del matrimonio tra Giuseppe Lorenzo Tapparelli di Lagnasco e 

Onoria Teresa Ponzone d'Azeglio e di Montanera, figlia del marchese Carlo 

Francesco Ponzone d'Azeglio, nel 1725  

E' costituito da documenti, divisi in serie, che vanno dal XIII al XIX secolo, e da 

un certo numero di pergamene 
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Serie 1: Testamenti  
 

18 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1383 feb. 3 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Margarita, vedova di Antonio, detto prevosto d'Alliè, in cui istituisce in suo erede universale 

Giovanni d'Azeglio, di lei figlio, fu Pietro d'Azeglio  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1472 mag. 30 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Bertone fu Giovanni, consignore d'Azeglio, in cui istituisce in suo erede universale Francesco, 

di lui figlio  

(copia del seguente) 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1472 mag. 30 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Bertone fu Gioanni, consignor d'Azeglio e dei marchesi di Ponzone, in cui instituisce in suo 

erede universale Gian Francesco, di lui figlio  

(pergamena) 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1564 giu. 22 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Isabella, figlia di Antonio dei conti di San Giorgio, moglie di Gaspare dei signori d'Azeglio, in 

cui istituisce in suoi eredi univerali Guglielmo, Aleramo, Alessandro ed Agostino, suoi figliuoli 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1616 apr. 26 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio, in cui istituisce in suoi eredi universali Carlo Aleramo ed 

Alessandro, suoi figliuoli 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1629 set. 16 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Aimone fu Giacomo, dei signori d'Azeglio, in cui istituisce in suo erede universale Francesco 

Enrico, di lui figlio 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1651 ott. 13 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento di Aleramo, fu Luigi dei signori d'Azeglio, in cui istituisce in suoi eredi universali Carlo ed 

Aleramo, suoi fratelli 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1676 nov. 18 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento della contessa Maria, figlia del conte Francesco Benzo, moglie del conte Ludovico Ponzone 

d'Azeglio, in cui instituisce in suo erede universale il conte Carlo Francesco, di lei figlio, al qual, mancando 

senza figliuoli, sostituisce Paola Faustina e Margarita, sue figlie, con altre sostituzioni 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1678 mar. 13 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento del conte Ludovico fu Carlo Ponzone, in cui conferma l'erezione, fatta dall'archidiacono Ponzone 

,del beneficio di San Giovanni Battista della parrocchiale di detto luogo, e, dopo vari altri legati, instituisce in 

suo erede univerale il conte Carlo Francesco Giacinto, suo figlio 
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10 [guardarobba V ,mazzo I] 1678 mar. 15 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Codicillo del conte Ludovico, fu Carlo Ponzone, per cui dichiara che nell'instituzione, di cui nel di lui 

testamento del 13 detto mese, a favore del conte Carlo Francesco Giacinto, di lui figlio, debba anche essere 

compreso il feudo, castello, giurisdizione, patronato della parrocchiale di detto luogo, e medesimamente 

compresi nella sostituzione fatta a favore di Margarita e Paola Faustina, sue figlie, e della contessa sua 

consorte, e del conte e senatore Giuseppe Antonio Benzo, suo cognato 

 

11 [guardarobba V ,mazzo I] 1680 gen. 21 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Copia del testamento del conte Ludovico Ponzone d'Azeglio, fu conte Carlo, ove instituisce in suo erede 

universale il conte Carlo Francesco Giacinto, suo figliuolo 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1689 feb. 19 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento del conte Carlo Francesco Giacinto, del fu conte Ludovico Ponzone d'Azeglio, in cui instituisce in 

suo erede universale il conte e senatore Giuseppe Antonio Benzo, suo zio materno 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1720 ago. 11 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento della marchesa Renata Felicita, dei furono Eugenio ed Anna Ludovica Biraga, giugali d'Angennes, 

moglie del conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, in cui, dopo vari legati, instituisce in suo erede 

universale Ludovico, di lei figlio, con ordine di primogenitura, a cui, mancando senza discendenti, ha sostituito 

la damigella Teresa Onoria sua figlia primogenita e i suoi discendenti maschi 

 

13/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1725 feb. 20 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Consegna fatta da Carlo Giacinto Ponzone, nella qualità di padre e legittimo amministratore del marchese 

Ludovico, di lui figlio, dei beni soggetti al fidecommissio e primogenitura, instituiti dalla marchesa Renata 

Felicita, di lui madre, nelle fini di Montanera  

(documento mancante) 

 

14 [guardarobba V ,mazzo I] 1781 nov. 22 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Quittanza delle Compagnie del Corpo del Signore e di San Giovanni Battista d'Azeglio, a favore del conte 

Carlo Roberto Tapparello di Lagnasco, per riguardo al legato fatto dalla marchesa di Montanera e d'Azeglio, 

nel suo testamento, di lire 50 per compagnia 

 

15 [guardarobba V ,mazzo I] 1779 ago. 29 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento della marchesaTeresa Onoria Ponzone di Montanera e d'Azeglio, contessa di Lagnasco, per cui, 

dopo vari legati, instituisce in suo erede universale suo figlio, conte Carlo Roberto Tapparelli di Lagnasco.  

Rogato Moyrani 

 

16 [guardarobba V ,mazzo I] 1781 ott. 31 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Quittanza passata dalla contessa Gabriella Ruffino di Diano, nata Tapparelli di Lagnasco, di una scutella 

d'argento, lasciatale dalla marchesa di Montanera, di lei madre, nel suo testamento, rogato Moyrani 

 

16/2 [guardarobba V ,mazzo I] 1730 giu. 21 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento del marchese don Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e Montanera, ricevuto dal notaio 

Muratore 
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Serie 2: Contratti di matrimonio e monacazioni  
 

19 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1400 mag. 25 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Contratto di matrimonio tra Gioanni d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, e Sibellina delle signore di Montiglio, 

con costituzione di dote di una casa, situata nella città di Civasso, ivi specificata  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1475 ott. 31 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Ratificanza di Ellena, vedova del fu Giovanni fu Manfredo dei signori d'Azeglio, allora moglie dei Giovanni 

Giacomo Tizzone, della dazion in paga fatta da Bonina, vedova di Bertone dei signori d'Azeglio, tutrice di 

Giovanni Francesco, di lui figlio, di diversi beni nelle fini di Chivasso, Montanaro, Castagnetto e San Rafaele, 

in pagamento delle sue doti  

(pergamena) 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1529 giu. 29 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Giacomo dei conti di Valperga a favore di Gerolamo dei signori d'Azeglio, della somma 

di fiorini 800 di piccol peso, per le doti di Violante, sorella di detto d'Azeglio e moglie del sudetto Giacomo 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1543 apr. 21 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Obbligo passato dall'abate Ludovico, tanto a nome di lui proprio, che di Enrico di lui fratello, dei marchesi di 

Ponzone e consignori d'Azeglio, a favore del monastero di San Raimondo, del luogo di Piacenza, della somma 

di lire 200 imperiali, per la restante dote spirituale di Margarita, figlia del sudetto Giovanni Enrico, monaca in 

detto monistero 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1549 ago. 18 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Procura di Giovanni Enrico dei signori di Ponzone per transiggere con le monache di San Raimondo di 

Piacenza le differenze per la dote della madre Maria, figlia del sudetto Giovanni Enrico, monaca in detto 

monistero 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1551 mar. 25 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Antonio, fu Amedeo dei conti di San Gorgio, e Sebastiano dei conti Radicati e dei signori di 

San Sebastiano, per cui questi si è addossato di pagare a Gaspardo d'Azeglio, genero del suddetto Antonio, 

scudi 40 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1555 nov. 5 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Sentenza del Parlamento di Torino in una causa di Gaspare d'Azeglio contro Antonio dei signori di San 

Giorgio, di lui suocero, per il pagamento delle doti di Isabella, di lui figlia 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1570 feb. 20 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Instrumento di quittanza passata da Gasparso dei signori d'Azeglio, a favore di Bernardino dei signori della 

Torre e conti di San Martino, tutore di Pompeo ed Orazio, figliuoli del fu Ghione dei medesimi signori 

d'Azeglio, della somma di scuti 347, a conto delle doti di Laura, madre di detti figliuoli e moglie, in seconde 

nozze, del sudetto Gaspardo 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1575 feb. 1 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Instrumento di dote costituita da Giovanni Guglielmo, Alessandro ed Agostino, fratelli e figliuoli di Gaspare ed 

Isabella, figlia del fu Giovanni Antonio di San Giorgio, giugali Ponzoni d'Azeglio, ad Anna, loro sorella, 

moglie di Bartolomeo Leone, condizion in paga di vari beni nelle fini di San Giorgio e Lusigliè 
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10 [guardarobba V ,mazzo I] 1611 nov. 13 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Instrumento dotale di Violante, figlia di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio, moglie di Guidazzo, figlio di 

Ascanio Caffarello, di scuti 300 

 

11 [guardarobba V ,mazzo I] 1614 feb. 14 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Ascanio fu Roggero Caffarello, a favore di Luigi fu Bertone dei signori d'Azeglio, di scuti 

300, a conto delle doti di Vioante, figlia del detto Luigi, moglie di Guidazzo, figlio del sudetto Ascanio 

Caffarello 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1632 set. 20 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Obbligo di Caterina Vialarda Bovanza verso Aleramo fu Ludovico dei signori d'Azeglio, di lire 180, parte della 

dote spirituale di Giulia, figlia di Emilio di Sandigliano, nipote di Aleramo 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1634 ott. 7 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal conte Flaminio San Martino d'Agliè al conte Aleramo, fu Luigi Ponzone d'Azeglio, di 

diversi censi ivi specificati a conto delle doti della contessa Anna Maria San Martino d'Agliè, moglie del 

sudetto conte Aleramo 

 

14 [guardarobba V ,mazzo I] 1669 ott. 29 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Contratto di matrimonio tra il conte Ludovico Ponzone d'Azeglio e Maria Catterina, figlia del conte Francesco 

Benzo, con costituzione di dote di lire 9500 

 

15 [guardarobba V ,mazzo I] 1687 nov. 29 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Instrumento di deposito della dote spirituale della damigella Maria Margarita, figlia del fu conte Ludovico 

Ponzone d'Azeglio, all'occasione del suo ingresso nel monistero di Santa Chiara d'Ivrea, unitamente alla 

costituzione e pagamento di detta dote, consistente in lire 3200, del 16 maggio 1689 

 

16 [guardarobba V ,mazzo I] 1692 feb. 26 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Capitulazione matrimoniale tra il conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio e la damigella 

d'Angennes, in cui si è costituita in dote il feudo di Montanera 

 

17 [guardarobba V ,mazzo I] 1715 mag. 25 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Dote spirituale della damigella Angela Ludovica, figlia dei marchesi Carlo Giacinto e Renata Felicita, giugali 

Ponzoni d'Azeglio, monaca nel monistero di Santa Clara di Ivrea, con quittanza passata dalle madri di detto 

monistero della somma di lire 4000 di denaro, pervenuto con la vendita di un censo fatto al marchese di 

Cavour, in vigor d'instrumento del 23 di detto mese, e con la rinoncia passata da detta damigella a favore dei 

sudetti suoi genitori 

 

18 [guardarobba V ,mazzo I] 1724 mag. 2 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Contratto di matrimonio tra il marchese Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio e la contessa Angela Gabriela 

della Chiesa, vedova del fu vassallo Carlo Filippo Bonelli, con costituzione di dote di una cassina, sita nelle 

fini di Cherasco, detta il Roretto, di un capital censo di lire 5250 e doppie 400, in denari contanti 

 

19 [guardarobba V ,mazzo I] 1729 - 1730 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Rinoncia e ratificanza della madre Anna Benedetta, figlia del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

d'Azeglio, monaca nel monastero di Santa Croce di Torino, della rinoncia passata a favore dei conti Giuseppe e 

contessa Teresa Onoria, coniugi Tapparelli, suoi rispettivi coganto e sorella 
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Serie 3: Censi e crediti  
 

13 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1640 mag. 25 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Quittanza di Lucrezia Adua a favore di Carlo dei signori d'Azeglio di lire 15. a conto di maggior somma dal 

medesimo dovuta 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1670 mag. 4 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Laudo sovra le differenze vertenti tra Marta e Carlo Manfredo, madre e figlio, dei marchesi Ponzoni d'Azeglio, 

per riguardo a censi decorsi pretesi dovuti a detti madre e figlio, e reliquati taglie dalla detta Comunità pretese 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1691 mar. 10 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Obbligo passato dal conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio a favore del conte Carlo Manfredo 

Ponzone, suo cugino, nella somma di lire 3000 a titolo di imprestito 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1713 apr. 21 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Quittanza di Giovanni Domenico Acorto a favore del marchese Carlo Giacinto Ponzone della somma di lire 

1420, dovute per le cause ivi espresse 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1715 mag. 23 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Vendita di Carlo Francesco Giacinto, marchese Ponzone d'Azeglio, al marchese Giuseppe Filippo Benzo di 

Cavour, di un annuo censo di lire 270, mediante il capitale di lire 4500, da impiegarsi nella dote spirituale della 

damigella Angela Ludovica, figlia di detto marchese Ponzone, all'occasione della professione che intendeva 

fare nel monistero di Santa Clara d'Ivrea 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1731 mag. 21 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Convenzione tra i marchesi Carlo Francesco Giacinto eTecla Angela Gabriela, giugali Ponzoni d'Azeglio, e 

Filiberto Biga di Savigliano, con successiva quittanza passata dai giugali Ponzoni di lire 5160 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1736 giu. 26 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Patenti del re Carlo Emanuele III di proroga di mesi sei accordata al marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, per il 

pagamento di lire 655, verso Giuseppe Gianoglio di Fossano 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1737 giu. 7 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Obbligo passato dal marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, a favore di Giuseppe Antonio 

Guglielmotti di lire 200, state convertite nell'estinzione di parte del credito del marchese Carlo Gabriele 

Ponzone, di cui in istrumento del 10 marzo 1691. Con la dichiarazione fatta da detto Guglielmotti d'aver fatto 

detto prestito a nome e di denaro proprio di Giuseppe Bertetti 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1745 lug. 30 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Cessione fatta da Giuseppe Bertetti a favore del conte Lorenzo Tapparello di Lagnasco di una credito di lire 

2000, verso il marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, portato da instrumento del 7 giugno 

1737 ed altro di dichiarazione di detto giorno 

 

10 [guardarobba V ,mazzo I] 1699 lug. 1 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Instrumento di rinuncia con erezione di primogenitura a favore del conte Aleramo Antonio Ponzone 
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11 [guardarobba V ,mazzo I] 1730 giu. 21 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testamento del marchese Carlo Giacinto d'Azeglio e Montanera, fu marchese Lodovico, ove instituisce una 

messa per settimana in perpetuo ed altra messa pure in perpetuo per ogni giorno di precetto 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1729 nov. 10 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Testimoniali di consignamento fatto dal conte Alleramo Antonio, del fu conte Manfredo Ponzone dei marchesi 

Ponzone, consignori di questo luogo, per i beni da esso posseduti vincolati alla primogenitura 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1767 ago. 31 
Collocazione: 35, stanza: Archivio,  

Censo di Bartolomeo Tos a favore di Franceso Ferrero 
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Serie 4: Cariche  
 

22 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1490 giu. 18 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di confirmazione della nomina fatta dalla Comunità di Borgo d'Alice di Giovanni 

Francesco Ponzone d'Azeglio in Podestà di detto luogo di Borgo d'Alice  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1492 gen. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di nomina a governatore dei castelli e luoghi di Carosse e passi nella Savoia, a 

favore di Giovanni Francesco dei signori d'Azeglio, suo scudiere, confermato dai duchi Filippo e Filiberto  

(pergamena) 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1493 ago. 11 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di deputazione di Giovanni Francesco dei signori d'Azeglio, in segretaro della 

Curia della città e mandamento di Cuneo, con la confirmazione del duca Filippo del 10 maggio 1496  

(pergamena) 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1493 set. 13 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di deputazione del marchese Giovanni Francesco d'Azeglio in Podestà di San 

Germano  

(pergamena) 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1493 dic. 11 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di deputazione del marchese Giovanni Francesco Ponzone d'Azeglio in Podestà 

dei luoghi di Cavaglià e Viverone  

(pergamena) 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1496 set. 29 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Diploma dell'imperatore Massimigliano di costituzione di Giacomo e Giovanni, padre e figlio Caffarelli, in 

conti palatini  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1497 dic. 7 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Filiberto di Savoia di confermazione di Podestà dei luoghi di Cavaglià e Viverone a favore di 

Giovanni Francesco dei marchesi di Ponzone e signori d'Azeglio, confermato dal duca Carlo II, per altre 

patenti del 11 marzo 1505, ivi annesse  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1498 mag. 1 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti della duchessa Bianca di nomina a suo scudiere, a favore di Giovanni Francesco, marchese Ponzone 

d'Azeglio  

(pergamena) 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1514 lug. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Lettere di Guglielmo Cassador, auditore apostolico, di citazione nella causa vertente in Rota, tra Ludovico 

d'Azeglio e Giovanni Antonio Rovero, per causa di un canonicato e prebenda nella chiesa metropolitana di 

Torino  

(pergamena) 
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10 [guardarobba V ,mazzo I] 1514 lug. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Procura di monsignor Ercole d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, vescovo d'Aosta, in capo di Gian Francesco e 

Giovanni Guglielmo, suoi cugini, per esigere certi redditi dal medesimo posseduti nel luogo di Bianzi  

(pergamena) 

 

11 [guardarobba V ,mazzo I] 1516 lug. 8 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle del papa Leone di collazione della prevostura di Sant'Antonio 

e San Giorgio a favore di Oberto d'Azeglio  

(pergamena) 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1517 lug. 10 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo II di Savoia di nomina di bailivo della Valle d'Aosta, a favore di Giovanni Francesco dei 

signori d'Azeglio, suo gran ciambellano  

(pergamena) 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1522 ago. 3 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo II di Savoia di confirmazione a favore di Giovanni Francesco dei signori d'Azeglio della 

carica di bailivo della Valle d'Aosta  

(pergamena) 

 

14 [guardarobba V ,mazzo I] 1524 set. 15 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti del duca Carlo II di Savoia di deputazione del marchese Gerolamo, figlio del fu Giovanni Francesco, in 

Podestà dei luoghi di Cavaglià e Viverone  

(pergamena) 

 

15 [guardarobba V ,mazzo I] 1562 feb. 27 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti di gran confaliniere a favore di bertone dei marchesi di Ponzone e consignori d'Azeglio  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

16 [guardarobba V ,mazzo I] 1631 gen. 12 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Bolla di Urbano VIII di collazione a favore di Alessandro Ponzone, di un canonicato nella Cattedrale di Ivrea  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

17 [guardarobba V ,mazzo I] 1631 gen. 13 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Processo fulminante per l'esecuzione delle bolle di papa Urbano VIII di collazione a favore di Alessandro 

Ponzone di un canonicato nella Cattedrale di Ivrea  

(pergamena) 

 

18 [guardarobba V ,mazzo I] 1632 feb. 27 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Procura fatta dall'archidiacono Ponzone in capo ad Aleramo, di lui fratello, per prender il possesso del sudetto 

archidiaconato  

(pergamena) 

 

19 [guardarobba V ,mazzo I] 1645 giu. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Biglietto del principe Tommaso di Savoia di costituzione del archidiacono Alessandro Ponzone di limosiniere 

dei Principi suoi figliuoli 
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20 [guardarobba V ,mazzo I] 1691 nov. 28 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Assento di cornetta nella gendarmeria di Sua Altezza Reale, fatto dal duca Vittorio Amedeo II di Savoia, a 

favore del conte d'Azeglio, Carlo Francesco Giacinto Ponzone 

 

21 [guardarobba V ,mazzo I] 1702 ott. 25 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle Comunità e uomini della Provincia di Ivrea di obbedire al conte Carlo 

Ponzone d'Azeglio, eletto colonello del Reggimento milizie della detta città di Ivrea 

 

22 [guardarobba V ,mazzo I] 1722 mag. 27 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Patenti di baciliere a favore del marchese Ludovico Ponzoni 
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Serie 5: Scritture diverse  
 

32 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1376 nov. 23 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Investitura concessa da Pisano dei signori d'Azeglio, tanto a nome di lui propio, che di Francesco Gualla, 

Gulielmo e Giovanni dei medesimi signori, a Guglielmo Bonino di Castagnetto, di diversi beni, nelle fini di 

detto luogo di Castagnetto, ivi specificati, mediante il fitto annuo di stara otto di vino  

(pergamena) 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1426 feb. 5 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Antonio fu Pisano dei signori d'Azeglio, a favore di Manfredo e Bertone, fu Giovanni dei 

medesimi signori, per fiorini 124 d'oro, prezzo della vendita fatta di stara 13 di grano annuali e perpetui, dovuti 

per beni situati sovra le fini di Bianzè  

(pergamena) 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1451 feb. 17 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Divisione seguita tra Pietro fu Guglielmo, Antonio fu Tommaso, Uberto, Gabriele, Tommaso e Bartolomeo, 

fratelli fu Agostino, Manfredo e Bertone, fratelli fu Giovanni, Ghione fu Manfredo, Tommaso fu Franceschino, 

Oppesino fu Antonio,Pisano, tanto a nome di lui proprio e del suddetto Francesco, di lui nipote, fu Machino, 

tutti dei signori d'Azeglio e dei marchesi di Ponzone, di certe sorti prative e maresche, situate nelle fini di detto 

luogo d'Azeglio e nelle regioni di Piobbiola, osia Bossola, Riondino, Giorgio, oltre il Navio, Dapelli e Possoli, 

e sotto le coerenze dei confini di Albiano, Palazzo e Piverone; quali, tuttochè affittate ad alcuni uomini di detto 

luogo, per parti e porzioni, restano tra i medesimi indivisi, per cui hanno convenuto che dette sorti prati e 

maresche che veniranno in parte ad uno di essi signori e che pagassero per avanti una parte all'altro d'essi 

signori consorti, per l'avvenire si dovessero intendere di quella parte a cui veniranno.  

Più che la pesca nelle roggie, ossian fossati da farsi in dette possessioni, resti tra essi communi, senza che l'uno 

senza l'altro possa dar licenza di pescar in esse.  

Più che la roggia, qual'è commune tra i signori d'Azeglio e la Comunità di Piverone, qual ha principio dal vado 

della nave sino al fossato, ossia roggia del Gorgo, dovesse curarsi comunemente ogni volta che fosse 

necessario.  

Quali sorti prati e mareschi sono stati divisi nel modo seguente: primo che spetti a detti Ghione e Tomaso, per 

la loro terza parte, le sorti ossia maresche del Riondino, da gran termine posto in mezzo del maresco di Piobba, 

venendo verso al campagna di Rualdo, e da un altro termine posto nella riva del prato dei Ballada; ed agli altri 

le altre sorti ivi espresse  

(pergamena) 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1458 mag. 14 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Compromesso, con sentenza arbitramentale, sovra le differenze vertenti tra Manfredo e Bertone, fratelli fu 

Giovanni d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, per causa della divisione dei beni tra essi communi, e per diverse 

partite fra essi controverse, per cui si è mandato star ferma altra divisione, già fra essi seguita, delle case e beni, 

ma però che debbino nuovamente dividersi gli altri beni, uomini, fitti ed altri redditi, fra essi rimasti indivisi  

(pergamena) 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1459 set. 7 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Permissione accordata da Bertone dei signori d'Azeglio a favore di Tommaso fu Franceschino dei medesimi 

signori, di poter far stibbio nella lobbia, ivi espressa  

(pergamena) 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] 1461 ago. 31 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Divisione seguita tra bertone e Gioanni fu Manfredo dei signori d'Azeglio del castello e beni dai medesimi 

posseduti nelle fini d'Azeglio  

(pergamena) 
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7 [guardarobba V ,mazzo I] 1468 ott. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Procura di Bertone, fu Gioanni dei marchesi di Ponzone, in capo di diversi particolari ivi nominati procuratori 

in Torino, per compiere nanti il Consiglio Ducale, per far fede delle ragioni dal medesimo pretese nella 

successione di Gioanni fu Manfredo, dei medesimi marchesi e signori d'Azeglio, morto senza discendenti, e 

come prossimiore in grado di succedere, come discendente dal fu Gioanni, fratello del sudetto Manfredo, nella 

porzione del castello e beni feudali del detto luogo d'Azeglio, che, vivendo, teneva detto fu Giovanni  

(pergamena) 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1517 mag. 3 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Affigliazione di Giovanni Francesco e di Giustina, sua consorte, alla Congragazione di Santo Spirito di Roma  

(pergamena) 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1522 mar. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Giovanni Guglielmo dei signori d'Azeglio a Giovanni Pietro Ruffino, di detto luogo, 

di un credito di fiorini 4, grossi 4, in soddisfazione del suo salario 

 

10 [guardarobba V ,mazzo I] 1526 gen. 3 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Testamento di Dorotea, moglie di Giovanni Pietro Ruffini, in cui instituisce in suo erede universale il detto suo 

marito 

 

11 [guardarobba V ,mazzo I] 1557 set. 3 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Compromesso di Gaspare ed Isabella, figlia di Antonio Biandrate di San Giorgio, giugali Ponzoni d'Azeglio, e 

Percivalle e Giorgio, fratelli di detto conte Antonio, per la terminazione delle differenze tra di essi insorte, per 

riguardo alla successione nei beni feudali lasciati dal conte Antonio 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1581 mag. 10 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Acquisto di Anna, figlia di Gaspare dei signori d'Azeglio, moglie di Bartolomeo Leona, di una casa in San 

Giorgio in Canaverano 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1588 mar. 26 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Acquisto di Anna, moglie di Bartolomeo Leona, di giornate 1 e 1/4 di terra, nelle fini di San Giorgio in 

Canaverano 

 

14 [guardarobba V ,mazzo I] 1590 ago. 16 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Salvaguardia accordata dal duca Carlo Emanuele I a Ludovico fu Bertone dei signori d'Azeglio, per tutti i suoi 

beni e specialmente per la sua parte di quelli cadenti nell'eredità del fu Ludovico Taglianti , d lui zio 

 

15 [guardarobba V ,mazzo I] 1592 dic. 24 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Acquisto di Anna, moglie di Bartolomeo Leona, di una giornata e quarta d'altra di campo, nelle fini di San 

Giorgio 
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16 [guardarobba V ,mazzo I] 1600 - 1607 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Volume contenete copia non autentica dei seguenti documenti:  

Transazione tra Timena e Branza, figliuole del fu Gaspare dei signori d'Azeglio, e Giovanni Battista, figlio di 

Catterina, altra loro sorella, moglie di Carlo della Motta Alciata, tanto a suo nome proprio, che di Bezzo, di lui 

fratello, sovra le differenze tra essi insorte per riguardo all'eredità lasciata dal detto loro comune padre e loro 

madre sudetta - 3 novembre 1600  

Donazione fatta da Ippolita, figlia del fu Oppecino dei signori d'Azeglio, moglie di Giovanni Battista Rubeo 

d'Ivrea, a favore di Anna, figlia di Gaspardo dei signori d'Azeglio, moglie di Bartolomeo Leona dei signori di 

San Sebastiano, di tutti i beni suoi, si feudali che allodiali - 16 novembre 1602  

Atto d'accettazione di detta Anna della sudetta donazione - 18 novembre 1607 

 

17 [guardarobba V ,mazzo I] 1647 mag. 21 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Inventario legale seguito ad istanza di Gentile, figlia del fu Aimone e moglie di Aleramo Ponzone d'Azeglio, 

dei beni ed effetti lasciati in eredità dal fu Ottavio Ponzone, di lei zio paterno 

 

18 [guardarobba V ,mazzo I] 1634 lug. 6 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Atto di aggregazione fatta da Ottavio fu Giacomo, Carlo Aleramo ed Alessandro, fratelli figluioli del fu Luigi, 

e Bertino del fu Manfredo dei marchesi d'Azeglio, componenti il compito consortile di detto luogo, di Ornato 

fu Francesco e capitano Andrea fu Pietro Claretti, e loro figliuoli alla famiglia dei marchese di Ponzone, con 

facoltà di usare del cognome e stemma della loro famiglia 

 

19 [guardarobba V ,mazzo I] 1651 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Inventaro legale seguito ad istanza di Carlo ed Alessandro, fratelli Ponzoni dei signori d'Azeglio, in cui si vede 

inventarizzata la porzione del castello, giurisdizione, beni e redditi feudali, che vivendo teneva il fu Aleramo, 

loro fratello, come anche tutti gli altri beni mobili e stabili, caduti nella di lui eredità 

 

20 [guardarobba V ,mazzo I] 1652 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Inventaro legale dei beni lasciati da Aleramo Ponzone d'Azeglio 

 

21 [guardarobba V ,mazzo I] 1653 feb. 28 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Quittanza di Giovanni Matteo Masino a favore dell'archidiacono Giovanni Matteo Ponzone, di doppi 11 

Spagna, per resta di maggior somma al medesimo dovuta 

 

22 [guardarobba V ,mazzo I] 1664 ago. 30 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Scrittura di transazione seguita tra Alessandro e Ludovico, zio e nipote Ponzoni d'Azeglio, e Carlo Gaspare, 

Avogadro di Cerrione e Carlo Manfredo dei medesimi signori d'Azeglio, per riguardo alle doti pretese dalle 

dame Anna Maria e Paola Maria, sorelle e figluiole del fu Aleramo Ponzone dei medesimi signori 

 

23 [guardarobba V ,mazzo I] 1671 giu. 29 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Scrittura di convenzione seguita a mediazione del marchese del Borgo tra Pietro Francesco, Carlo Manfredo e 

Ludovico Ponzoni d'Azeglio, per irguardo a certe opere nuove fatte al castello d'Azeglio 

 

24 [guardarobba V ,mazzo I] 1692 apr. 3 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Accordo seguito tra i conti Carlo Manfredo e Carlo Francesco Giacinto, cugini Ponzoni d'Azeglio, per cui si 

sono terminate le differenze tra essi insorte per la deputazione del Podestà d'Azeglio, con successivo obbligato 

passato da detto conte Carlo Francesco Giacinto a favore del sudetto conte Carlo Manfredo di lire 500, per 

grazioso imprestito 

 



Scritture diverse 

123 

25 [guardarobba V ,mazzo I] 1696 giu. 4 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Fedi di battesimo del marchese Carlo Francesco Giacinto, figlio dei conti Ludovico e Maria Catterina, giugali 

Ponzoni, nato il 13 dicembre 1670 

 

26 [guardarobba V ,mazzo I] 1697 set. 2 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Relazione dell'estimatore Giovanni Bernardo Rondoletto dell'estimo fatto dei palazzi, girdino ed altre siti 

annessi, propri del conte Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, in esecuzione del prescritto dalla 

transazione seguita a mediazione del conte ed Intendente Bertodano del 10 luglio detto anno 

 

27 [guardarobba V ,mazzo I] 1711 feb. 23 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Quittanza passata da Annibale dei signori d'Azeglio, zio e procuratore di Agostina, figlia del fu Francesco 

Castelletto, delle signore di Settimo Vittone, della somma di scuti 100, ed altri scuti 93 per le spese, in cui era 

stato condannato 

 

28 [guardarobba V ,mazzo I] 1744 mag. 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Attestati comprovanti il trasporto fatto dal marchese Ponzone d'Azeglio di diversi mobili dal castello d'Azeglio 

in Torino 

 

29 [guardarobba V ,mazzo I] 1744 giu. 14 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Ratificanza della contessa Teresa, moglie del conte Giuseppe Lorenzo Tapparello di Lagnsco, figlia del fu 

marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, dell'inventaro legale dei beni ed effetti lasciati in 

eredità dal detto fu marchese Ponzone 

 

30 [guardarobba V ,mazzo I] 1745 mag. 16 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Testimoniali di procura della contessa di Lagnasco, Teresa Onoria Ponzona, marchesa di Montanera, in capo di 

Besso Miglio, per agire in tutte le cause 

 

31 [guardarobba V ,mazzo I] 1747 ott. 13 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Cessione fatta dal conte Giacomo Filippo Setto di Settimo Vittone, a favore del conte Giuseppe Tapparello di 

Lagnasco, di un credito di lire 1747.10, verso la contessa Teresa Onoria Ponzone d'Azeglio, moglie di detto 

conte 

 

32 [guardarobba V ,mazzo I] 1755 mag. 6 
Collocazione: 36, stanza: Archivio,  

Decreto pontificio ottenuto dai conti Giuseppe Teresa Ponzona, giugali Tapparelli di Lagnasco di concessione 

dell'oratorio privato nel luogo d'Azeglio, con i successivi rescritti ottenuti dai vescovi di Ivrea 
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Serie 6: Atti di lite diverse  
 

31 unità archivistiche 

 

1 [guardarobba V ,mazzo I] 1511 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti in una causa della dama Gentile delle signore d'Azeglio e marchesa di Ponzone, vedova di 

Bernardino de Albano, dei signori di San Daminano, contro Alessandro, suo figlio, per la restituzione delle sue 

doti 

 

2 [guardarobba V ,mazzo I] 1560 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nel tribunale di San Giorgio in una causa di Gaspare dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, 

contro Andrea Ponzetto pretendente d'essere reintegrato in possesso sovra una pezza di prato situata nelle fini 

di San Giorgio 

 

3 [guardarobba V ,mazzo I] 1566 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura d'Ivrea in una causa del Cattalino Marino d'Ivrea contro Giovanni Enrico dei 

signori d'Azeglio, per obbligar questo al pagamneto delle restanti doti di Menza, sua figlia e moglie del detto 

Cattilino 

 

4 [guardarobba V ,mazzo I] 1577 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivea, in una causa di Gaspardo, figlio postumo del fu Gaspardo dei signori 

d'Azeglio, e Laura, di lui madre, contro Giovanni Guglielmo, di lui fratello, per la separazione delle doti di 

detta Laura 

 

5 [guardarobba V ,mazzo I] 1587 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa tra Alessandro e Gaspare dei signori d'Azeglio, contro Isabella, vedova 

del fu Agostino dei signori d'Azeglio, per la restituzione delle sue doti 

 

6 [guardarobba V ,mazzo I] sec. XVI 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Esame nella causa del padre di San Francesco Filippo Promis d'Ivrea contro Dorotea delle signore d'Azeglio, 

per riguardo ad un imprestito fatto dal detto padre alla detta signora sovra le di lei gioie 

 

7 [guardarobba V ,mazzo I] 1587 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguti nanti il Senato nella causa di revisione introdotta da Nicolò dei signori d'Azeglio contro Gioannina, 

moglie di Arduino dei conti di San Martino, per un credito di scuti 167 

 

8 [guardarobba V ,mazzo I] 1592 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura d'Ivrea in una causa d'appello interposto da Giacomo Giglio, da una sentenza 

dell'Ordinario d'Azeglio, per cui era stata condannato al pagamento di una somma nella medesima contenuta 

 

9 [guardarobba V ,mazzo I] 1604 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Annibale dei signori d'Azeglio, come curatore di Augustina 

Castelletta, sua nipote, contro Giovanni Maria Chiesa ed altri figliuoli del fu Giovanni Pietro Chiesa, per 

riguardo di certi beni esistenti nelle fini di Verolengo, fra essi controversi 

 

10 [guardarobba V ,mazzo I] 1655 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti la Prefettura di Ivrea in una causa dell'archidiacono Alessandro Ponzone d'Azeglio, contro il 

notaio Giovanni Antonio Rovera, per obbligarlo al pagamento di doppie 3 spagna, dal detto archidiacono 

imprestatele 

 



Atti di lite diverse 

125 

11 [guardarobba V ,mazzo I] 1655 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Curia Vescovile d'Ivrea tra l'archidiacono Alessandro Ponzone d'Azeglio, contro don Andrea 

Fecia, curato di Masino, debitore del medesimo di doppie venticinque 

 

12 [guardarobba V ,mazzo I] 1656 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del vassallo Carlo Ponzone, consignore d'Azeglio, contro il vassallo 

Giovanni Battista Avogadro di Cerrione, pretendente la soddisfazione di lire 3460.18.3, dei quali detto 

d'Azeglio era stato condannato per sentenza senatoria del 16 settembre 1650, e pretese dovute in dipendenza di 

un istrumento del 2 luglio 1618 

 

13 [guardarobba V ,mazzo I] 1660 mag. 4 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto da Alessandro Ponzone, dei signori d'Azeglio, contro Francesco e Giovanni, 

fratelli Bogino, per obbligarli a far fede delle ragioni, con quali pretendevano molestarlo sovra una pezza di 

prato sulle fini di Albiano, dal medesimo acquistata da Gioan Antonio Anselmo 

 

14 [guardarobba V ,mazzo I] 1661 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa di Ludovico e Giovanni Francesco, fratelli Ponzoni d'Azeglio, contro 

Giovanni Domenico e Giovanni Battista, fratelli Pattono, per asserta somma da detti Pattono dovuta 

 

15 [guardarobba V ,mazzo I] 1662 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato tra Ludovico e Gioanni Francesco, fratelli fu Carlo Ponzoni dei signori d'Azeglio, 

contro Giambattista e Maria Maddalena, fratello e sorella Avogadro di Cerrione, per riguardo al pagamento di 

un terzo di scuti 2000, a fiorini nove dei quali nell'istrumento del 2 luglio 1618 ed in esecuzione della sentenza 

per essi Avogadri ottenuta sotto il 16 del mese di settembre 1652 

 

16 [guardarobba V ,mazzo I] 1664 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa dell'archidiacono Alessandro e Ludovico, zio e nipote Ponzoni, contro 

Carlo Gaspare ed Anna Maria, giugali Avogadro di Cerrione, pretendenti il pagamento di lire 106.8, per le 

spese di una sentenza senatoria del 5 maggio di detto anno 

 

17 [guardarobba V ,mazzo I] 1667 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del conte Ludovico Ponzone d'Azeglio, contro la Comunità di 

Sandigliano, per obbligarla al pagamento di censi decorsi dovuti da detta Comunità, in dipendenza di 

instrumento del 6 aprile 1631, ivi accluso 

 

18 [guardarobba V ,mazzo I] 1675 set. 19 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Rescritto senatorio ottenuto dal conte Ludovico Ponzone, contro Pietro, Giovanni Antonio, Martino, Carlo 

Tommaso e Francesco Antonio, padre e figlioli Ricorda, per obbligarli all'osservanza di una transazione 

seguita a mediazione del conte e senatore Leone, del 11 maggio 1674 

 

19 [guardarobba V ,mazzo I] 1699 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'Ufficio della Prefettura di Ivrea, in una causa del conte Carlo Francesco Ponzone d'Azeglio, 

contro Scipione Ludovico Buschetti, per reliquati taglie da questo pretesi dovuti da detto conte 

 

20 [guardarobba V ,mazzo I] 1717 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nella Prefettura di Ivrea in una causa del marchese Carlo Ponzone d'Azeglio, contro Maria 

Cattarina, vedova di Francesco Andrea Cossano, per obbligar questa, come erede del detto suo marito, al 

pagamento del più esatto delle taglie 
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21 [guardarobba V ,mazzo I] 1725 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa del marchese Carlo Francesco Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro i 

mercanti Giacomo Giobert e Giovanni Battista Rejnaudo, per asserto credito da questi preteso 

 

22 [guardarobba V ,mazzo I] 1728 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato nella causa del marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, contro la damigella 

Anna Benedetta, sua figlia, all'effetto d'ottenere la dote spirituale, livello ed altre spese necessarie per la 

monacazione della medesima 

 

23 [guardarobba V ,mazzo I] 1730 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiit nanti il Senato in una causa del conte Giuseppe Tapparello di Lagnasco e marchesa Teresa Onoria 

Ponzona, di lui consorte, contro il marchese Carlo Giacinto Ponzone d'Azeglio, loro padre e suocero, per 

obbligar questo al pagamento di lire 9500, per la dote spirituale della monaca di Santa Croce e livello, ed altre 

lire 12000, per le doti materne, con il sommario stampato 

 

24 [guardarobba V ,mazzo I] 1744 apr. 17 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti di descrizione ed estimo dei mobili, con sigillamento di scritture, ed effetti esistenti nel castello d'Azeglio, 

lasciati in eredità dal fu marchese Carlo Ponzone d'Azeglio 

 

25 [guardarobba V ,mazzo I] 1745 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

  
Memorie riguardanti la lite mossa dalla Comunità di Caselle all'avvocato Castelli, per la rivendicazione di due 

cassine e per l'evizione delle quali fece chiamare la marchesa di Montanera, per il rilievo 

 

26 [guardarobba V ,mazzo I] 1782 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti vertiti nanti la Prefettura di Ivrea del conte Carlo Roberto Tapparelli di lagnasco, primo scudiere e 

grancacciatore di Sua Maestà, contro rosa Chiabò, moglie di Francesco Ferrero, per una pezza di tavole 50 di 

piantale, sulle fini d'Azeglio, regione di Villa, pretendente il possesso di detta pezza perchè acquistata con 

denaro del sudetto Ferrero marito, mentre era ancora agente in detto luogo del prefato conte di Lagnasco, 

massime avendo fatta la revisione di tutti i suoi beni a favore dii detto conte 

 

27 [guardarobba V ,mazzo I] 1782 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti vertiti nella Prefettura in seconda cognizione tra Francesco Ferrero, già agente del conte di Lagnasco, 

consignore d'Azeglio, e la vedova Teresa Beccaro, nata Garone, per la somma di lire 230, dal medesimo 

Ferrero prese in prestito, e quelle impiegate nella compra di una pezza di terra, stata indi ceduta da detto 

Ferrero, assieme a tutte le sue ragioni, al conte di Lagnasco, nella di lui cessione del 7 maggio 1782, per cui il 

conte predetto si è assunto l'incarico di pagare tale suo debito 

 

28 [guardarobba V ,mazzo I] 1779 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato in una causa di Ponzone d'Azeglio contro Teresa Ponzone Vacca, vedova del conte 

Flaminio Vacca di San Michele, per l'accettazione o non dell'eredità del marchese Carlo Felice Ponzone 

d'Azeglio, con testamento del 6 marzo 1779 

 

29 [guardarobba V ,mazzo I] 1781 feb. 23 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'eccelente Regia Camera dei Conti, in una causa di Ponzone d'Azeglio, Vacca di San 

Michele, per la muraglia fatta alzare vicino al pozzo del castello d'Azeglio, impeditiva all'estrazione dell'acqua 

e contraria al disposto dell'instrumento del 4 agosto 1711 
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30 [guardarobba V ,mazzo I] 1780 ott. 24 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'illustrissimo Senatore Prefetto Michele Bernardo Val Zanca, in una causa di Montanera 

Tapparelli di Lagnasco, marchesa donna Teresa, contro Vacca San Michele, contessa Clara Teresa, per una 

muraglia di cinta dell'airale d'Azeglio e fu dal Prefetto data la sentenza essere di cognizione della Regia 

Camera, per trattarsi di sito feudale 

 

31 [guardarobba V ,mazzo I] 1784 set. 20 
Collocazione: 37, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti l'eccellentissima Reggia Camera dei Conti, in una causa del conte Tapperelli di Lagnasco , 

contro Carlo Coppo fu Domenico, il quale conte proponesi tener nel presente luogo due edifici di forno, 

inservienti per il pubblico a cuocere il pane dei particolari accorrenti di questo luogo, nella qualità di feudatario 

e come proprietario 



Scritture avute dal conte La Motta 

128 

Serie 7: Scritture avute dal conte La Motta  
 

31 unità archivistiche 

 

1  1297 lug. 15 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Donazione di Pietro d'Azeglio, figlio del fu Ugone Ponzone, alla dama Agnese, di lui madre, dell'ottava parte 

della metà del Lago, Maresco e Monte Perroso e di tutte le onoranze  

(pergamena) 

 

2  1425 apr. 18 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Instrumento di quitanza passata da Gioanetto fu Giacomino dei conti di Valperga, a favore di Guglielmo, fu 

Pietro d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, di fiorini 30 d'oro, a conto di fiorini 125 dovuti in dipendenze 

dell'instrumento del 20 marzo 1419  

(pergamena) 

 

3  1448 feb. 26 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Testamento di Luisa, figlia del fu Agostino Tizzone, vedova di Tomaso d'Azeglio, dei marchesi Ponzone, in 

cui istituisce in suo erede universale Antonio, di lei figlio  

(pergamena) 

 

4  1453 feb. 13 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Quietanza di Bertino Enrione a favore di Antonio ed Uberto d'Azeglio, del prezzo di una pezza di terra, situata 

nelle fini d'Azeglio, ove si dice alla Crosa 

 

5  1454 feb. 1 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Donazione di Gabriel, fu Agostino d'Azeglio dei marchesi di Ponzone, a favore di Oberto, di lui fratello, di 

tutti i beni che possedeva nel luogo e giurisdizione d'Azeglio  

(pergamena) 

 

6  1455 nov. 15 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Rinuncia e cessione fatta da Uberto e Tomaso, fu Agostino d'Azeglio dei marchesi di Ponzone, a loro nome e 

della dama Catterina, figlia di Giorgio di Collobiano, a favore di detto Giorgio di Colibiano, di tutte le ragioni 

che poterono competergli tra la detta dama Caterina sopra i peni paterni e materni e di Aietta, di lei sorella  

(pergamena) 

 

7  1455 nov. 14 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Instromento d'obbligo passato da Giorgio di Colobiano verso Uberto e Tomaso, fratelli fu Agostino d'Azeglio 

dei marchesi di Ponzone, di fiorini 270, per resta delle doti della dama Caterina, figlia di Giorgio e moglie del 

detto Oberto  

(pergamena) 

 

8  1456 ago. 17 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Vendita di Pietro e Matteo, fratelli fu Bartolomeo di Borgaro dei conti di Marino, a Tomaso fu Franceschino 

d'Azeglio, di diversi fitti minuti annui perpetui, dovuti per certi beni situati nelle fini di Settimo Rottaro, ivi 

specificati 

 

9  1459 dic. 19 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Acquisto di Tomaso, fu Agostino d'Azeglio, a suo nome e di Oberto, di lui fratello, da Antonio e Cristoforo 

Bava, di una pezza di prato e canavera, nelle fini di detto luogo d'Azeglio, ove si dice alla Tina, per il prezzo di 

ducati 11 d'oro  

(pergamena) 
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10  1459 dic. 21 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Cessione di Antonio e Cristoforo Bava a Tomaso, fu Agostino d'Azeglio, stipulante a suo nome e di Oberto, di 

lui fretello, delle ragioni compettentili sovra un prato e canavera, nelle fini d'Azeglio, ove si dice alla Tina, 

mediante la somma di ducati 11  

(pergamena) 

 

11  1462 mag. 10 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Convenzione tra Uberto, fu Agostino d'Azeglio, e Bertone, dei medesimi signori, per la costruzione di una 

muraglia, che detto Uberto intendeva di construere, vicino alla casa di Santo Spirito  

(pergamena) 

 

12  1466 feb. 26 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Quietanza passata da Giovanni, fu Manfredo d'Azeglio dei marchesi di Ponzone, a favore di Francesco, figlio 

di Antonio Tizzone, signore di Dezzana, della restante dote della dama Ellena, figlia del detto Antonio 

Tizzone, moglie del detto Giovanni d'Azeglio  

(pergamena) 

 

13  1472 ago. 14 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Acquisto di Uberto, fu Agostino d'Azeglio dei marchesi di Ponzone, e di Tomaso, di lui fretello, da Antonio 

Santerio, di una pezza di terra nelle fini d'Azeglio, ove si dice alla Campagna, per il prezzo di ducati 4 d'oro  

(pergamena) 

 

14  1473 feb. 10 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Vendita di Pietro Cornalino a Uberto, fu Agostino d'Azeglio dei marchesi di Ponzone, a suo nome e di 

Tomaso, di lui fratello, di una pezza di bosco, nelle fini d'Azeglio, ove si dice al Cavagno della Moregna, per il 

prezzo di fiorini 9  

(pergamena) 

 

15  1477 ott. 14 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Instromento di quitanza passata da Tomaso, fu Franceschino dei signori d'Azeglio e marchese di Ponzone, a 

favore di Uberto e Tomaso, fratelli fu Agostino, a loro nome e di Gabriele e Bartolomeo, suoi fratelli, di ducati 

1200, per la retituzione della dote della dama Giustina, sua madre  

(pergamena) 

 

16  1495 mag. 29 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Permuta fra Stefano Caccia e il Presidente Agostino d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, di una casa con orto 

situata nella città di Torino, quartiere di Porta Pusterla, parrocchia di San Giacomo, in cambio di una pezza di 

terra, nelle fini di detta città, ove si dice alla Borca, et la rifatta di fiorini 53 e mezzo  

(pergamena) 

 

17  1499 apr. 29 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Vendita di Nicolao, Antonio, Alessandro e Ludovico, fratelli fu Tommaso dei signori d'Azeglio e marchesi di 

Ponzone, a favore di Agostino dei medesimi signori, di una pezza di terra con casa dentro, di giornate 9 circa, 

nelle fini di Piverone, ove si dice al Monte Caligario, per il prezzo di ducati 25 caduna giornata, da impegnarsi 

tal prezzo nel pagamento delle doti di Andrietta, figlia di detto Nicolao e moglie di Giovanni Pietro dei 

marchesi di Sandigliano, e nella restituzione di quelle della dama Gentile, loro madre, passata a seconde nozze 

con Albano, signore di San Damiano  

(pergamena) 
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18  1503 ott. 30 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Dazione in paga fatta da Franceso, fu Martino dei signori d'Azeglio e marchesi di Ponzone, ad Agostino, fu 

Uberto dei medesimi signori, del diretto dominio che aveva sopra una casa situata nel luogo d'Azeglio, 

contrada d'Arecco  

(pergamena) 

 

19  1506 lug. 15 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Vendita di Guglielmo dei signori d'Azeglio, a suo nome e di Giovanni Battista ed Ettore, suoi fratelli, 

Gerolamo Tomaso ed Antonio Maria fu Giovanni Andrea, suoi nipoti, a favore del collaterale di Agostino, dei 

medesimi signori e marchesi di Ponzone, di diversi beni feudali, ivi specificati, per il prezzo di ducati 88.8  

(pergamena) 

 

20  1538 apr. 10 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Bolla del cardinale Lorenzo Campeggio di constituzione di Gabriele d'Azeglio, marchese di Ponzone, in 

cavaliere  

(pergamena) 

 

21  1538 ago. 18 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Patenti del Patriarca d'Alessandria, Cesare De Riaris, di constituzione del cavaliere Gabriel d'Azeglio dei 

marchesi di Ponzone, in conte palatino  

(pergamena con sigillo pendens) 

 

22  1543 nov. 5 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Promessa di Giovanni Enrico d'Azeglio, dei marchesi di Ponzone, di retrovendita a Gabriel dei medesimi 

signori, di una pezza di campo di giornate 3, nelle fini d'Azeglio, ove si dice alla Campagna Marsa 

 

23  1546 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Consiglio Ducale, in una causa dei Signori d'Azeglio contro la Comunità di detto luogo 

pretendente d'obbligarli alla catastazione dei beni dai medesimi posseduti nelle fini di detto luogo, e 

pagagamento delle contribuzioni pagato alle truppe nemiche 

 

24  1572 mar. 20 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Donazione fatta da Ludovico fu Bertone, consignore d'Azeglio e dei marchesi di Ponzone, a favore di Carlo ed 

Alessandro, suoi fretelli, di tutti i di lui beni, si feudali che allodiali, a motivo che intendeva entrare nella 

religione gerosolimitana, mediante una pensione di scudi 39 

 

25  1575 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa della dama Dorotea, vedova di Gabriele d'Azeglio, marchese di 

Ponzone, contro Giovanni Tomaso e Bianca, giugali Valperga, pretendenti aver ragione sovra una casa situata 

nella città di Torino, statale aggiudicata per la restituzione delle sue doti e ragioni dotali 

 

26  1577 mag. 30 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Instromento di quitanza passata da Dorotea, vedova di Gabriele d'Azeglio, di scuti 50, per denari esposti 

 

27  1582 - 1585 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Atti seguiti nanti il Senato, in una causa di Dorotea, vedova di Gabriel dei signori d'Azeglio, contro Bianca, 

sorella del detto Gabriele, moglie di Tomaso Valperga di Rivara, per la consecuzione delle restanti sue doti 

 



Scritture avute dal conte La Motta 

131 

28  1589 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Atti di Dorotea delle signore d'Azeglio contro G. Passono di Torino, per un credito di 14 scuti 

 

29  1589 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Atti esecutoriali di Dorotea, vedova di Gabriele dei signori d'Azeglio, contro la Comunità di detto luogo, per 

pagamento delle taglie dei beni di detta signora, posseduti nelle fini di detto luogo 

 

30-31  1595 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Atti seguti nanti il Commissario Degala, in una causa di Stefano Scaglia, erede con beneficio di lege ed 

inventario di Dorotea, vedeva di Gabriele dei signori d'Azeglio, contro Giovanni Filippo Sordevolo ed altri 

particolari, per la consecuzione di diversi frutti dei beni che detta dama possedeva nelle fini del Borgo d'Alice.  

Altri atti di Stefano Scaglia, erede come sopra di detta Dorotea, contro Giacomo Billia, per la consecuzione di 

un credito proveniente dall'eredità di detta dama Dorotea 

 

32  1597 feb. 12 
Collocazione: 38, stanza: Archivio,  

Obbligo di Giacomo Gillia d'Azeglio verso Stefano Scaglia di scuti 34, nella qualità di erede della fu Dorotea, 

vedova del fu Gabriele dei signori d'Azeglio 

 


